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Chef Express: apre Panella e Roadhouse nella grande area Q8 di Paderno Dugnano 
  

Roma, 10 settembre 2021 - Chef Express (Gruppo Cremonini) ha inaugurato ufficialmente un nuovo bar 
caffetteria a marchio Panella e un Roadhouse Restaurant all’interno della nuova grande area di servizio Q8 
a Paderno Dugnano (MI), lungo la superstrada Milano-Meda. L’offerta di ristorazione integra le attività di 
rifornimento dell’area, flagship della visione di Q8 sulla mobilità del futuro, con  numerose postazioni di 
rifornimento sia per veicoli con motorizzazione tradizionale endotermica (benzina, gasolio, gpl e metano) 
che per quelli elettrici (con 6 postazione di ricarica di cui 2 ultrafast 300 kW). 
 
L’area si sviluppa su un piazzale di 8.000 mq con un progetto architettonico di forte impatto, caratterizzato 
da due grandi vele di copertura e ispirato alle vele della “Dhow”, la tipica imbarcazione del Kuwait. 
 
“Panella – Arte del pane dal 1929” è un marchio di panetteria e pasticceria ben conosciuto dai romani che 
da più generazioni frequentano la storica sede in Via Merulana, inaugurata quasi un secolo fa. Nel 2017 
Chef Express ha stretto un accordo di licenza per sviluppare il brand in esclusiva nel canale della 
ristorazione in concessione, e il locale di Paderno Dugnano è il settimo aperto, dopo quelli nelle stazioni di 
Roma Termini, Bolzano, Roma Tiburtina, negli aeroporti di Torino e Roma Fiumicino, e nell’Ospedale 
Gemelli a Roma. Il nuovo locale ha un’offerta completa di caffetteria e pasticceria dolce e salata, pizze, 
focacce e prodotti tipici romani, integrati da una linea di prodotti vegan e da dolci gluten free.  
 
Roadhouse è un formato di ristorante di carni alla griglia di grande successo sviluppato da oltre 20 anni dal 
gruppo Cremonini. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, 
New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un'ampia scelta di contorni 
e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il locale di Paderno Dugnano è il 165° della catena. 
 
Complessivamente i due nuovi locali danno lavoro a circa 20 giovani, tutti neoassunti. 
 
Cristian Biasoni, Amministratore Delegato di Chef Express, spiega “che da tempo abbiamo sviluppato una 
partnership con Q8 per gestire insieme aree di servizio nel canale autostradale. A Paderno Dugnano 
lavoriamo insieme per la prima volta fuori dalle autostrade e siamo onorati di essere i partner della 
ristorazione in questa area simbolica per Q8, flagship a servizio della mobilità sostenibile del futuro”. 
 
Chef Express, società controllata dal Gruppo Cremonini, realizza oltre il 60% dei ricavi nell’ambito delle attività in 
concessione (stazioni, aeroporti e autostrade in Italia, e a bordo treno all’estero): la società è leader in Italia nelle 
stazioni ferroviarie, con punti vendita in 49 scali ferroviari, è presente nel settore della ristorazione aeroportuale in 12 
aeroporti italiani, e gestisce 54 aree di ristoro sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione. 
Nel mercato della ristorazione a bordo treno la società è leader in Europa con oltre 140 treni serviti quotidianamente in 
5 Paesi Europei. Nel canale degli shopping mall, outlet e retail park opera con la società C&P (JV col Gruppo Percassi) 
che, tra gli altri, annovera in portafoglio il noto brand internazionale di asian food Wagamama. Infine nella 
ristorazione commerciale controlla le catene casual dining Roadhouse Restaurant e Calavera, e la catena inglese Bagel 
Factory.  
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